PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. U194

Reg.delib.n. 670

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione del Piano delle esigenze dell'attività specialistica convenzionata a tempo
indeterminato per la specialità di odontoiatria, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo provinciale per i
medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali del 7 giugno 2006.

Il giorno 26 Marzo 2010 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che:
- in data 7 giugno 2006 è stato sottoscritto l’Accordo provinciale per i medici
specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici,
psicologi), che ha integrato l’Accordo collettivo nazionale, approvato con intesa
in sede di Conferenza Stato – Regioni di data 23 marzo 2005, disciplinandone
alcuni aspetti specifici;
- l’articolo 2 di detto Accordo provinciale, in applicazione dell’articolo 23, comma
13, dell’Accordo collettivo nazionale citato, ha individuato i criteri per la
trasformazione degli incarichi a tempo determinato dei medici specialisti
ambulatoriali e dei professionisti sanitari ambulatoriali convenzionati con
l’Azienda sanitaria in incarichi a tempo indeterminato;
- al fine della trasformazione degli incarichi, tale disposizione ha stabilito che
l’Azienda sanitaria predisponesse un Piano generale delle esigenze dell’attività
specialistica convenzionata a tempo indeterminato, da approvarsi dalla Provincia
entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Richiamata la precedente deliberazione n. 2339 del 10 novembre 2006, con la
quale è stato approvato il Piano generale delle esigenze dell’attività specialistica
convenzionata a tempo indeterminato, predisposto dall’Azienda sanitaria per le
diverse specialità ad eccezione della specialità di odontoiatria, in relazione alla quale
ci si riservava di precisare le esigenze con atto distinto e successivo, con riferimento
ai bisogni rilevati dopo un tempo minimo di applicazione della deliberazione della
Giunta provinciale n. 436 di data 13 marzo 2006.
Richiamate le disposizioni nel frattempo intervenute in materia di assistenza
odontoiatrica e in particolare la legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22,
riguardante “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento” e le
successive direttive di attuazione di cui alle deliberazioni n. 3084 del 28 dicembre
2007, n. 1886 del 25 luglio 2008, n. 2302 dell’11 settembre 2008, n. 1585 del 25
giugno 2009 e n. 3344 del 30 dicembre 2009.
Vista la nota prot. n. 7.01/23930 di data 1 marzo 2010, con la quale l’Azienda
sanitaria ha trasmesso il prospetto di Piano nel quale sono evidenziate le attuali
esigenze di attività specialistica convenzionata a tempo indeterminato per la branca
di odontoiatria, pari complessivamente a n. 591,50 ore settimanali, di cui n. 362,50
già assegnate o in fase di assegnazione a personale convenzionato a tempo
indeterminato.
Esaminate e condivise le valutazioni effettuate dall’Azienda sanitaria per
l’inviduazione di tali esigenze, che hanno tenuto conto delle attività garantite dalle
strutture pubbliche e dalle strutture accreditate ai sensi della l.p. n. 22/2007 sopra
richiamata e della necessità di rispondere in modo appropriato alle richieste
dell’utenza, nel rispetto del tempo massimo fissato dalle disposizioni vigenti per la
prima visita odontoiatrica (45 giorni).
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
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delibera
1) di approvare il Piano delle esigenze dell’attività specialistica convenzionata a
tempo indeterminato per la specialità di odontoiatria, predisposto dall’Azienda
provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo provinciale
per i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali del 7
giugno 2006, nel prospetto delle esigenze allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2) di precisare che il prospetto di cui al punto 1) indica il monte ore settimanale
complessivo di attività a tempo indeterminato per la specialità di odontoiatria, in
ragione delle esigenze rilevate, distinguendo, all’interno di questo, le quote del
monte ore settimanale di attività affidabile anche a personale con convenzione a
tempo determinato alla data di sottoscrizione dell’Accordo provinciale di cui al
punto 1) e il cui rapporto, previa verifica dei requisiti stabiliti da detto Accordo, è
trasformabile, per dette attività, in convenzione a tempo indeterminato;
3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento all’Azienda provinciale
per i servizi sanitari, alle Organizzazioni sindacali dei medici specialisti
ambulatoriali nonché ai medici specialisti ambulatoriali interessati, al fine di
rendere nota la possibilità di presentare richiesta di trasformazione dell’incarico a
tempo determinato nella specialità di odontoiatria in incarico a tempo
indeterminato.

__________*****__________

GP

Pag. 3 di 3

RIFERIMENTO: 2010-S143-00074

